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Monza, 27 settembre 2018
Agli Alunni classi IV e V
Ai Genitori classi IV e V
Ai Docenti dei C.d.C classi IV e V
Oggetto: iniziative di orientamento universitario
In ottemperanza alla Direttiva 6 agosto 1997, n. 487 sull’orientamento scolastico, relativamente all’orientamento
universitario il nostro Istituto intende proporre e organizzare per l’anno scolastico 2018-19 le seguenti iniziative:


Campus Orientamento Università del territorio e Campus Università straniere presso il nostro Istituto, in
collaborzione con l’Istituto Frisi e con l’Istituto Mosè Bianchi



Incontri presso il nostro Istituto di docenti universitari o esperti per presentare percorsi formativi post diploma
specifici o per area



Partecipazione da parte degli studenti interessati a iniziative di orientamento (incontri di facoltà, open day,
laboratori) presso le Università del territorio (per iscriversi rivolgersi alla prof.ssa Amori)



partecipazione individuale a stage, seminari, lezioni, learning week, summer school, presso Università del territorio
(per l’accesso a tali iniziative ogni Università mette a disposizione un numero di posti limitati, adotta propri criteri
di ammissione e proprie procedure e convenzioni per l’iscrizione).



partecipazione da parte di tutti gli studenti delle classi quarte e quinte al progetto AlmaDiploma che prevede un
percorso articolato in: questionario orientativo per aiutare nella scelta dopo il diploma, inserimento del Curriculum
Vitae nella Banca Dati di AlmaDiploma, questionario sull’esperienza scolastica e, per gli alunni che vogliono
inserirsi direttamente nel mercato del lavoro, un nuovo modulo riservato alle professioni, che indicherà quale è la
professione più vicina alle loro aspettative. Il percorso è valido anche ai fini dell’ Alternanza Scuola-Lavoro.



Simulazione e conoscenza del test di ingresso per le facoltà di Ingegneria del Politecnico ( 3 incontri presso il
nostro Istituto)

Le comunicazioni in merito a tutte queste iniziative avverranno attraverso:
o Sezione Orientamento in Uscita nel sito del nostro Istituto www.hensemberger.gov.it , contenente link alle
iniziative di orientamento dei principali Atenei del territorio.
o Posta elettronica: le classi IV e V, ma anche i singoli studenti se lo desiderano, dovranno comunicare il
proprio indirizzo e_mail alla prof.ssa Amori (inviare una mail con oggetto “orientamento”
l.amori@hensemberger.it per la registrazione)
o

Attraverso Registro Elettronico affinché i Coordinatori di Classe possano comunicare alle classi gli eventi in
programma.



Gli studenti interessati a iniziative di Orientamento che si svolgono all’esterno della scuola e in orario di lezione
dovranno avvisare anticipatamente la Referente prof.ssa Amori inviando una mail a l.amori@hensemberger.it,
giustificare regolarmente l’assenza e presentare l’attestato di partecipazione (quando previsto dall’Ateneo) al
Coordinatore del C.d.C. Per ciascuno studente di quarta o di quinta, presentando l’attestato, potranno essere scalati
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dal calcolo delle assenze effettuate durante l’anno scolastico, fino a tre giorni di assenza relativi a uscite per
Orientamento

LA REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA
Luisa Amori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Petronilla Ieracitano

Direttiva 6 agosto 1997, n. 487
VISTO il "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento" emanato in data 21 luglio e pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997;
VISTO il documento "L'orientamento nelle scuole e nelle università", approvato dalla Commissione
interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 168/89;
CONSIDERATO che l'orientamento costituisce - nella dimensione culturale ed economica dell'Unione
europea - una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona lungo tutto
l'arco della vita, a partire dalla scuola dell'infanzia e che contribuisce in modo significativo allo
sviluppo delle politiche attive del lavoro.;
RITENUTO necessario, sulla base di tali considerazioni, promuovere l'integrazione dei soggetti e delle
risorse per realizzare interventi efficaci sul territorio,
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULL'ORIENTAMENTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
ART. 1
Finalità
L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte
integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola
dell'infanzia.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle
studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e
socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di
vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile
………………….

